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Cercatrice di funghi smarrisce il sentiero,
interviene il Soccorso alpino

La donna era partita assieme a un amico alla volta della Foresta della Lama

Giornata di disavventure per due cercatori di funghi, un uomo e una donna, entrambi residenti a Forlì, che
sono patiti domenica mattina per cercare funghi in zona Lama, nel comune di Bagno di Romagna. Arrivati in
località Siepe dell’Orso, hanno imboccato il sentiero CAI 207 che porta al Passo della Bertesca. Dopo aver
controllato attrezzatura e zaino sono partiti. Ad un certo punto la donna di 45 anni era molto stanca e non ce
la faceva a proseguire. Il compagno le ha consigliato di tornare verso valle e di aspettarlo alla macchina, solo
che, forse la stanchezza, o forse il buio, la donna ha smarrito il sentiero. Il compagno una volta arrivato
alla sbarra di Siepe dell’Orso, dove c’era la loro macchina parcheggiata, della donna non vi era traccia.
Molto preoccupato, anche perché non aveva le chiavi della macchina e il suo telefono era scarico, ha
cominciato a scendere sulla strada carrozzabile, fino ad incrociare un utente che ha poi chiamato i soccorsi.
Sono le 18,30 e subito sono partite due squadre del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Falco.
Una squadra dalla valle del Bidente e un’altra dalla valle del Savio, complessivamente 10 persone. Inoltre è
partito anche il Centro di Coordinamento Ricerche, un furgone attrezzato, con a bordo altre tre persone.
Intorno alle 20,15 la donna è stata trovata da un operatore del CNSAS mentre stava scendendo da un sentiero
tra i boschi. La donna sta bene, e non necessita di ricovero in ospedale. E’ stata dissetata, rifocillata e
riaccompagnata alla macchina dove ad attenderla c’era l’amico.
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Ti potrebbe interessare anche
Il Soccorso Alpino Emilia Romagna al Campo di Protezione Civile “Cesena 2013”
CESENA - Si è svolta sabato 25 maggio, l'attività addestrativa di Protezione Civile “Cesena 2013”, tenutasi
nella zona Ippodromo di Cesena, organizzata dal Comitato Locale di Cesena, in collaborazione con il
Comune di Cesena. All'evento ha preso parte anche il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
(C.N.S.A.S.), con 19 tecnici appartenenti alla Stazione Monte Falco.
In consiglio regionale scoppia il caso del volontario Saer sanzionato
BOLOGNA. La comunicazione del Capo della Stazione “Monte Falco” 25^ Delegazione del Soccorso
alpino e speleologico dell’Emilia-Romagna (Saer) ai volontari operativi nella Stazione per verificare la
disponibilità a partecipare, su richiesta del Comune di Premilcuore (Fc), a un intervento di pulizia di un
muro di contenimento in alveo fluviale, è oggetto di una interpellanza presentata da Giulia Gibertoni, prima
firmataria, e Andrea Bertani (M5s).
Oltre cento i tecnici del Soccorso Alpino impegnati nelle zone terremotate
Complessivamente gli uomini impegnati nelle operazioni di soccorso sono più di cento. Venti i cinofili, 15 i
medici del CNSAS che hanno prestato le prime cure ai feriti.
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